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Prot. n. 4241/4.1.o/3124 

Cod.:MF 

Olbia, 16.03.2021  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sezione PON-FESR 

 

  

  

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 

dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore in relazione al PON 

2014/2020 – codice Progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  prot. n. AOODGEFID/3168 del 

27.10.2020 

Modulo: “Digitiamo” 

CUP: B79J20001660001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

Visto  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

Visti  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto  Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  prot. n. 
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AOODGEFID/3168 del 27.10.2020 

Vista  La Delibera del Collegio dei Docenti n° 14 del 10.09.2020 e Consiglio di 

Circolo n.2 del 26.11.2020 della Direzione Didattica IV Circolo di Olbia con 

il quale è stato approvato il progetto;  

Visto  Il Regolamento di Circolo approvato con delibera del Consiglio di Circolo 

n.7 del 11.12.2019 che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi 

ad esperti interni ed esterni all’Amministrazione;  

Visto il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, prot. 1498 del 

09.02.2018; 

Vista  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 di 

autorizzazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 che costituisce 

formale Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

Considerato  che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere 

dei laboratori pur senza variazioni di costo e di tipologia di strumenti e 

materiali richiesti;  

Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 3613/4.1.o/3124 del 04.03.2021 per 

l’indizione di n. 2 avvisi ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, 

di docenti interni e personale ATA interno che ricoprano il ruolo di: 

PROGETTISTA (1) e di COLLAUDATORE (1) da utilizzare per la 

realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto PON-FSC 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28 - Realizzazione di SMART CLASS – Modulo 

“Digitiamo”; 

Rilevata  La necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto ai fini della 

realizzazione esecutiva dello stesso; 

Visto L’avviso prot. n. 3618/4.1.o/3124 del 04.03.2021 per la selezione di n. 1 

Esperto Progettista 

Visto L’avviso prot. n. 3620/4.1.o/3124 del 04.03.2021 per la selezione di n. 1 

Esperto Collaudatore; 

Vista  la candidatura unica presentata per l’incarico di Progettista dall’Ins. Farre 

Sebastiana ed acquisita al Prot. n. 3937/4.1.o/37.1 del 10.03.2021;  

Vista  la candidatura unica presentata per l’incarico di Collaudatore dall’Ins. 

Seddaiu Elisabetta ed acquisita al Prot. n. 3936/4.1.o/37.1 del 10.03.2021;  

  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integra parte integrante del presente documento 

 

ATTESTA 

 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’Ins. Farre Sebastiana risulta essere 

in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 



svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28;   

 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae l’Ins. Seddaiu  Elisabetta risulta essere 

in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito dei progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28;  

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web: 

https://www.olbia4circolo.edu.it/ 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

https://www.olbia4circolo.edu.it/

		2021-03-16T08:29:09+0000
	Francesca Demuro




